
Wetrok Leinol BW | NW
La soluzione moderna con formula  
ecologica per la cura dei pavimenti in legno



Wetrok Leinol BW | NW:
olio per la cura che conserva il valore del legno, con nuova formula ecologica

Le persone trascorrono sempre più tempo all'interno. Questo rende più difficile il compito dei prodotti 
per la pulizia e la protezione utilizzati che devono infatti essere altamente efficaci, ma al tempo stesso 
anche ecologici. Prima d'ora era molto difficile trovare un olio per la cura del legno che soddisfacesse 
entrambi questi requisiti.

3 consigli per la cura dei pavimenti in legno

1) Continuate ad applicare l'olio a intervalli regolari sui pavimenti
Una cura di base con un'unica applicazione di Leinol BW è solo il primo passo per 
proteggere il legno in modo da conservarne a lungo il valore. Soprattutto nella fase 
iniziale, continuate ad applicare Leinol NW sul vostro pavimento a intervalli regolari 
(circa 2-4 volte durante il primo anno). 

2) Utilizzate Leinol anche come prodotto per il lavaggio e la cura
Diluendo Leinol NW in un rapporto di miscelazione del 10% otterrete una soluzione 
protettiva con effetto pulente per il lavaggio e la cura (eventuali prodotti integrativi per 
la cura o saponi per legno diventano completamente superflui).

3) Utilizzate panni cattura polvere per la pulizia quotidiana
Per la rimozione quotidiana dello sporco non aderente vi consigliamo di eseguire la 
pulizia cattura polvere. I vantaggi: massima riduzione dei germi, risultati di pulizia 
ottimali, nessun vortice di polvere.

Inoltre: i panni cattura polvere Masslinn sono in possesso dell'etichetta ambientale  
Cradle to Cradle (Bronze).

I vantaggi

Utilizzo semplificato
I prodotti Leinol BW/NW con la nuova 
formulazione semplificano come mai prima d'ora 
il lavoro degli addetti alla pulizia: rispetto agli 
oli a elevata viscosità, Leinol ha una maggiore 
fluidità, che ne permette una distribuzione 
particolarmente uniforme e un più rapido 
assorbimento.

Azione di protezione imbattibile
I test di laboratorio hanno confermato che 
l'effetto protettivo della nuova formulazione non 
è solo più resistente e duraturo, ma si realizza 
anche più rapidamente. In questo modo lo strato 
protettivo contro acqua e sporco assicura ai 
pavimenti in legno un aspetto naturale che dura 
negli anni.

Nuova formula ecologica
Un moderno olio per pavimenti in legno non può 
generare alcun tipo di emissione pericolosa per 
gli operatori e per chi fruisce dei locali. Pertanto la 
nostra nuova formulazione ecologica è completa-
mente priva di solventi altamente volatili e di altre 
sostanze dannose per la salute. 

Standard per un'edilizia sostenibile soddisfatti
Con il marchio EMICODE EC1 Plus i nuovi 
prodotti Leinol BW/NW soddisfano tutti i requisiti 
per un'edilizia sostenibile. Leinol BW e Leinol NW 
offrono pertanto ad architetti, professionisti nel 
settore dei pavimenti e addetti alla pulizia una 
soluzione sicura per i nuovi edifici ecologici.

Pulizia e cura con un'unica operazione
Leinol NW è più di un olio per il trattamento pro-
tettivo. Diluendo Leinol NW con un rapporto di 
miscelazione del 10%, la soluzione si trasforma 
in un prodotto protettivo per il lavaggio e la cura 
con elevata efficacia pulente. L'utilizzo di ulteriori 
prodotti per la cura o di saponi per legno risulta 
superfluo.



Per questo motivo Wetrok ha rielaborato completamente la formulazione dell'olio per la cura del legno 
Leinol BW (cura di base) e di Leinol NW (trattamento protettivo). Il risultato: un'azione di protezione 
ottimizzata con un occhio di riguardo per l'aspetto ecologico. I prodotti Leinol BW/NW possono vantare il 
più severo marchio di qualità ecologica VOC per i prodotti per la cura del legno: EMICODE EC1 Plus.

Marchio EMICODE: i criteri più severi  
per i prodotti a basse emissioni

Il marchio di qualità ambientale GEV EMICODE contraddistingue i prodotti 
ecologici e a basse emissioni per un'edilizia sostenibile. Con la classe premium 
EC1 Plus, EMICODE stabilisce i limiti più severi del mercato in termini di 
emissioni – i prodotti Wetrok Leinol BW/NW soddisfano questi valori limite al 
100% ed è stato pertanto loro riconosciuto il marchio EMICODE EC1 Plus.

I prodotti con certificazione EMICODE EC1 Plus:
• sono a basse emissioni
• sono utilizzabili in sicurezza
• conservano il valore del legno
• sono testati da un istituto indipendente
• sono compatibili con gli standard per un'edilizia green

Nuova entusiasmante formula 
ecologica
"Fin dal primo utilizzo, sono diventato 
un fan dell'olio per la cura del legno 
Leinol. Questo prodotto ha visibilmente 
valorizzato l'aspetto del nostro 
parquet e soddisfa inoltre a pieno, 
grazie all'etichetta ambientale, i criteri 
ecologici che osserviamo in fase di 
acquisto dei prodotti. Un prodotto di 
alta qualità a un prezzo adeguato: cosa 
si può volere di più?"

Pascal Knobel, Custode con attestato 
professionale svizzero presso Eniwa AG
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Wetrok Leinol BW | NW:
due prodotti per la cura per pavimenti in legno naturalmente protetti

Ordinate ora comodamente sul webshop il vostro prodotto 
per la pulizia:

Svizzera: shop.wetrok.com

Germania: shop.wetrok.de

Austria: shop.wetrok.at

Wetrok Leinol BW (cura di base) Wetrok Leinol NW (trattamento protettivo)

Utilizzo: Primo utilizzo su pavimenti non trattati Trattamento/lavaggio protettivo di pavimenti trattati 
con olio

Tanica: 1 x 5 litri 1 x 5 litri

Cod. articolo: 17903 17913

Caratteristiche: • protegge a lungo e in modo ottimale i pavimenti in legno dall'umidità e dallo sporco
• mantiene l'aspetto naturale del legno (effetto legno naturale/non trattato)
• certificato a norma EMICODE EC1 Plus (marchio internazionale di qualità ecologica VOC)
• soddisfa gli standard per un'edilizia sostenibile e green
• formula a base d'acqua con olio di lino di alta qualità
• consistenza ideale per un'applicazione rapida
• niente solventi volatili e altre sostanze pericolose per la salute
• aspetto da opaco a opaco satinato
• combinazione di prodotti ideale come alternativa a olio intero, saponi per legno e oli a base di solventi

Valore pH: 6 6

Applicazione:

  Applicazione di olio (trattamento protettivo)

Istruzioni di pulizia per la cura dei pavimenti
Scaricate le istruzioni per il metodo in formato PDF:

Accessorio indicato
I seguenti prodotti vi supportano in modo ideale nell'applicazione del 
prodotto e nella pulizia quotidiana dei vostri pavimenti in legno:

Attrezzo per 
l'applicazione 
Florfix

Copertura 
Florfix

Masslinn giallo

Applicazione di olio
Utilizzate Leinol BW per la prima applicazione 
e Leinol NW per le applicazioni successive.

Cattura polvere
Per la pulizia quotidiana vi consigliamo 
di eseguire la pulizia cattura polvere.

Cura dei pavimenti in legno con Leinol NW
Spiegazione passo dopo passo. Guarda il video ora!


